
Buongiorno, 

sono Patrizia Ciriello, vi scrivo perché mio padre, Vito Ciriello, è mancato circa 

un anno fa e avremmo il desiderio di fare un regalo a lui e al quartiere Libertà, 
donando una piccola biblioteca di scambio libri all’aperto, donati dai lettori per 

altri lettori. Pensiamo che questa iniziativa sia un modo per ricordare la 
persona che non c'è più, ma soprattutto un dono per coloro che ne possono 

usufruire. Noi ci impegneremmo a donare la biblioteca (sul tipo di esperienze 
simili presenti in altri Comuni, come da foto allegate) con una prima dotazione 

di libri e poi lo scambio potrà proseguire tra chi la vorrà frequentare. 

L'idea di una piccola biblioteca è nata perché mio padre amava molto leggere e 

la cultura per lui era fonte di vita. Negli anni '70 è stato cofondatore del N.E.I. 
e anche tra i primi promotori dei Comitati di quartiere e della partecipazione 

civica in città. Negli anni '80 è stato fondatore e presidente del CCR (Centro 
Culturale Ricerca), tutt’ora attivo.  

Villlllto ha avuto sempre una visione di un mondo in cui le persone potessero 
vivere bene insieme, sotto diversi punti di vista affrontando e approfondendo 

differenti tematiche quali la salute, l'educazione, la cultura, le relazioni umane, 

il rapporto dell'uomo con la natura; per cui ha creato gruppi socialmente attivi 
che avessero questo intento e ha partecipato attivamente a tavoli di lavoro 

organizzati anche dal Comune e dalla Provincia.   

Abbiamo pensato al quartiere Libertà perché è il luogo in cui ha vissuto e 

partecipato attivamente alla politica e alla promozione della cultura. E come 
posizione in cui mettere la piccola biblioteca penseremmo proprio all’esterno 

del Centro Civico, nelle vicinanze di una panchina, proprio perché è il luogo    
in cui sappiamo ha sede la Consulta di quartiere che è un po’ l’evoluzione     

dei primi comitati di quartiere in termini di partecipazione civica. 

Vi ringraziamo per la disponibilità augurandoci che questa nostra richiesta 

possa essere accolta 

Patrizia Ciriello e la sua famiglia  

 

 

 

 

 



Nota aggiuntiva a seguito della seduta di Consulta del 15 febbraio scorso 

                                                                                                      
A seguito dell’incontro avvenuto tra la figlia di Vito Ciriello e il referente del Patto di 
Cittadinanza relativo alle aree ambientali in zona Centro Civico (Ass. Bella Jaio), per il 
posizionamento della piccola bibliotechina di book-crossing si è individuata l’area 
all’aperto alle spalle del bar Civico 144 verso sud, dietro i tavoli e panche del bar, 
all’interno dell’area recintata del Centro Civico. Area già in fase di allestimento e 
completamento anche con altri elementi ambientali e aree sosta/panchine, dopo le già 
avvenute piantumazioni di alberi e cespugli. 
 
Anche il gestore del Centro Civico ha dato la sua disponibilità all’utilizzo di quell’area. 
 
Per poter permettere alla famiglia Ciriello che donerà la bibliotechina di attivarsi per la 
realizzazione e acquisto di quanto serve, si richiede Autorizzazione scritta da parte 
degli Uffici preposti ed indicazioni anche su come avverrà il posizionamento nell’area. 
 
 
Consulta Libertà. 
 
 

 

 


